
 

CITTÀ DI TRECATE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 

PARTITO OGGI IL “PRIMO” PEDIBUS 

È partita puntualmente alle 8 di questa mattina, lunedì 3 ottobre, la prima corsa del Pedibus, un vero e 
proprio “autobus che va a piedi” con i bambini alunni della Scuola “Rodari”, i primi a sperimentare questo 
nuovo servizio! 

Il progetto si avvale, ad oggi, della collaborazione di dieci volontari, che si alternano nelle funzioni di 
“autista” e di “controllore”; pur avendo raccolto una buona adesione, essendo in fase sperimentale, si auspica 
che per il futuro possa conquistare la simpatia e la fiducia di un sempre maggior numero di famiglie oltre che 
di nuovi volontari. 

Il Pedibus , infatti, potrebbe essere definito come il più nuovo, sicuro, divertente e salutare modo per 
andare e tornare da scuola; offre agli alunni l’opportunità di recarsi a scuola a piedi in compagnia dei propri 
compagni, dando così ai bambini la possibilità di socializzare durante il percorso, fare nuovi amici, imparare 
nozioni sulla sicurezza stradale e guadagnarsi un po’di indipendenza; nel bambino che cresce, infatti, la 
possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale e muoversi fuori da casa sviluppa 
l’autostima e contribuisce a un sano equilibrio psicologico. 

Inoltre offre al bambino 
l’opportunità di svolgere una sana 
attività fisica: i bambini camminano 
troppo poco e l’obesità infantile è una 
patologia in aumento a ritmi 
preoccupanti; si presume che 
mezz’ora di cammino al giorno basti 
ad assicurare il mantenimento della 
forma fisica durante la crescita e sia in 
grado di prevenire molte gravi 
malattie croniche. Infine, il Pedibus 
sviluppa la sensibilità ecologica dei 
bambini e li stimola a riflettere sui 
problemi creati dal traffico sulla 
viabilità e sull’inquinamento, 
proponendo loro dei modelli di 
mobilità alternativi al caotico ed 
eccessivo utilizzo dell’auto privata.  

Insomma molti i vantaggi che questo servizio offre per i più piccoli: un’occasione da non perdere! 

Tutte le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli si possono rivolgere all’Ufficio Istruzione del 
Comune di Trecate dove potranno essere acquisite anche ulteriori informazioni sul percorso attivo ad oggi.  

Trecate, 3 ottobre 2011 
L’Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport 

Prof.ssa Antonia Marchi 
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Foto di Felice Giarda - Foto per passione 

Info: Settore Servizi culturali, Istruzione, Sport e Tempo libero - Ufficio Istruzione (presso la Biblioteca 
Civica, Villa Cicogna): tel.0321.783246 - fax: 0321.770343 e-mail: istruzione@comune.trecate.no.it  


